
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio IV  -  Dirigenti scolastici e personale della scuola 
Prot. n. AOODRPU10014 Bari, 8 novembre 2010
Il dirigente: Corrado Nappi 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto il CCNL del personale del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007; 
Visto l’art. 1, comma 2, della sequenza contrattuale, ex art. 62 del predetto CCNL, sottoscritta il 
25/07/2008; 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 3/12/2009 dal MIUR e dalle 
organizzazioni sindacali con il quale, in attuazione dell’art. 1, comma 2, della sequenza 
contrattuale del 25/07/2008, sono stati regolati i criteri, le procedure e le modalità per la mobilità 
professionale da un’area inferiore all’area immediatamente superiore del personale appartenente 
alle aree contrattuali “A”, “B” e “C” di cui alla Tabella “C” allegata al citato CCNL/2007; 
Visto il decreto direttoriale, prot. n. 979 del 28/01/2010, con il quale sono state indette le 
procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) 
dall’area contrattuale inferiore all’area immediatamente superiore (art. 4, comma 3, C.C.N.I del 
3/12/2009); 
Visto l’art. 9 del CCNI del 03/12/2010 che disciplina le modalità di compilazione delle graduatorie 
provinciali provvisorie e definitive del personale idoneo alla mobilità; 
Vista la nota ministeriale AOODGPERS n. 8962 del 05/10/2010 recante i contingenti provinciali dei 
posti utili per le operazioni di mobilità professionale in argomento con decorrenza 01/09/2010 ed, in 
particolare, il numero delle nomine da effettuare nella provincia di Brindisi  per i profili di: 
 d.s.g.a.                                                n. 5    
assistente amministrativo n. 13    
assistente tecnico n. 2    
Visto il D.P. n.9903 del 4.11.2010 con il quale sono state approvate le graduatorie provinciali 
definitive per la mobilità professionale, relativa al biennio 2009-11; 
Vista la nota n.12935 del 28.10.2010 con la quale l’Ufficio territoriale di Brindisi comunica che,  a 
fronte di n.2 nomine in ruolo previste per il profilo di assistente tecnico, nelle graduatorie provinciali 
definitive in argomento, un solo aspirante, Perrone Massimo, risulta in possesso del titolo di studio 
idoneo alla copertura dei posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2010/2011; 
Rilevato che  si rende necessario far confluire la disponibilità residua del profilo di assistente 
tecnico in quello  di assistente amministrativo della medesima area B, in conformità alle 
disposizioni della precitata  ministeriale n.8962/2010;  
Fornita  l’informativa alle  OO.SS.. di categoria della scuola in data 2.11.2010; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, nell’.a.s. 2010/2011  per la provincia di Brindisi il 
contingente delle nomine da effettuare per la mobilità professionale per i profili di assistente 
amministrativo e assistente tecnico è modificato come di seguito indicato : 
 
 d.s.g.a.                                               n.5  
assistente amministrativo                   n.14     
assistente tecnico                               n.1  
 
                                                                              f.to      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                               Lucrezia Stellacci 
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Al Dirigente 
dell’Ufficio Territoriale di  
                          Brindisi 

  
e, p.c. 
Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine  
e grado della regione Puglia 
                          Loro sedi 
Al MIUR- Direzione generale per il personale 
scolastico/Uff. V   
                           Roma 
Alle Direzioni generali  
Degli uffici scolastici regionali 
                           Loro Sedi 
Alle Segreterie regionali delle OO.SS. 
del personale della Scuola 
                           Loro Sedi  


